
I Centri Servizi Culturali U.N.L.A. di Macomer e di Oristano e il Servizio beni librari –
Settore biblioteche e promozione della lettura, della Regione Sardegna organizzano due
seminari, identici, di aggiornamento dal titolo “Videogiochi in biblioteca”

Dove: Macomer - presso la sede del Centro Servizi Culturali (Padiglione Filigosa –
Ex Caserme Mura) Viale Gramsci

                     Oristano - presso la sede del Centro Servizi Culturali - Via Carpaccio, 9

Quando: Lunedì 25 gennaio 2016 (9.30 – 13.30 / 15.00 – 17.00)  Macomer
                     Martedì 26 gennaio 2016 (9.30 – 13.30 / 15.00 – 17.00) Oristano

Docente:     Francesco Mazzetta
Responsabile della Biblioteca comunale di Fiorenzuola d'Arda (PC), autore
del libro “La biblioteca in gioco. I videogame tra dimensione ludica e ruolo
educativo” (Editrice Bibliografica, 2013) e docente in vari corsi sull’argomento

                     
Destinatari: Operatori di biblioteche e mediateche. 

Numero massimo di partecipanti: 90 persone 

Obiettivi:    Il  Seminario  ha  l’obiettivo  di  offrire  ai  partecipanti  una  panoramica  sui
videogiochi  e  di  fornire  loro  gli  strumenti  necessari  per  un  impiego
consapevole di  tali  risorse nel  contesto  bibliotecario.  Saranno fornite  agli
operatori  le  informazioni  su  come attivare  il  servizio,  su  come gestirlo  e
promuoverlo e su quali sono le risorse economiche e professionali richieste. 

Programma:  I videogiochi
Una introduzione 
Perché? Vantaggi ed eventuali rischi per gli utenti  
Come orientarsi per l’acquisto di videogiochi soprattutto per bambini e 
adolescenti? 
I videogiochi in biblioteca
Una panoramica dei prodotti presenti sul mercato: risorse free e risorse a 
pagamento. Come selezionarli?
Come integrarli nelle collezioni della Biblioteca? 
Come gestirli? Prestito o consultazione in sede? 
Come promuoverli? 
L’esperienza di ReteINDACO 



Iscrizione: compilare  il  modulo  specifico  scaricabile  dal  sito  tematico
www.sardegnabiblioteche.it. Il  modulo debitamente compilato andrà inviato
esclusivamente via mail all'indirizzo:
 csc.macomer@gmail.com (scelta corso Macomer)
 mediateca@centroserviziculturali.it  (scelta corso Oristano)
 I partecipanti saranno scelti  in base all’ordine di arrivo dell'iscrizione..

L’iscrizione al seminario è gratuita.

Ai partecipanti verrà rilasciato  un attestato di frequenza.

Contatti: Centro Servizi Culturali - U.N.L.A. – Viale Gramsci (Padiglione Filigosa – Ex 
Caserme Mura) – MACOMER
tel.  0785 71164 – fax 0785 71164 - e-mail : csc.macomer@gmail.com

Centro Servizi Culturali - U.N.L.A. - Via Carpaccio, 9 – ORISTANO
tel.  0783 211656 – fax 0783 217326
e-mail : mediateca@centroserviziculturali.it 
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